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9. CONVENZIONI 

  

Il Congresso Forense nella Capitale ha rappresentato un appuntamento importante che 

speriamo sia foriero di sviluppi futuri positivi per tutta l'Avvocatura. Per quel che riguarda 

l'organizzazione, il COA Roma è stato un "padrone di casa" efficiente e apprezzato, 

come dimostra anche la trasmissione degli eventi in diretta, ora registrati per la 

formazione a distanza in modalità asincrona. Queste e molte altre notizie in questo 

numero della Newsletter che, come di consueto, si ferma per la pausa agostana. 

  

Per contattarci: newsletter@ordineavvocati.roma.it 
 

  
  

  

  

1. ANCHE IL CONGRESSO FORENSE IN FORMAZIONE A 
DISTANZA ASINCRONA 
  

Il 23 e il 24 luglio 2021 si è tenuta in Roma la Sessione Ulteriore del XXXIV Congresso 

Nazionale Forense. Le note restrizioni sanitarie non hanno consentito, per la prima volta 

nella storia, la partecipazione dei Colleghi Congressisti (ovvero, i Colleghi che non 

partecipandovi di diritto - nella qualità di Delegati eletti nei vari Fori territoriali - avevano 

comunque la possibilità di prendere parte fisicamente ai lavori). L’organizzazione 
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multimediale del COA ROMA, ed in particolare del Dipartimento Comunicazione, 

coordinato dal Consigliere Andrea Pontecorvo, ha consentito però di trasmettere le due 

sessioni del venerdì e del sabato, con delle finestre temporali per la fruizione anche di 9 

crediti formativi, di cui 6 cc.dd. obbligatori. Un grande risultato, apprezzato dai Colleghi 

anche in termini quantitativi, che viene ora bissato dalla possibilità di fruire di quelle 

medesime finestre temporali in modalità Formazione a Distanza asincrona (quando si può, 

quando si vuole). Tramite la piattaforma Gestiolex sono infatti disponibili, gratuitamente, 

le registrazioni dei vari eventi. 
  

Vai alla piattaforma 

 

 

  
  

  

 

  

2. AGOSTO, GLI UFFICI DEL COA ROMA APERTI PER GLI ATTI 
URGENTI 
  

Arriva agosto, ma naturalmente il COA non lascia soli i suoi iscritti. Nel ricordare a tutti i 

colleghi che, con delibera consiliare dell’8 luglio 2021, è stata disposta la chiusura degli 

uffici dal 9 agosto 2021 al 20 agosto 2021 ed il giovedì pomeriggio per tutto il mese per 

l'ordinaria amministrazione, rammentiamo altresì che resterà in funzione tutti i giorni un 

presidio per la cura degli atti urgenti e indifferibili. 
 

  
  

  

 

  

3. ITALIA - GRAN BRETAGNA, IL PROTOCOLLO FRA GLI 
ORDINI FORENSI 
  

Sottoscritto il Protocollo ITALIA – ENGLAND & WALES tra il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Roma e The Law Society of England & Wales. Qui il servizio che il Dubbio ha 

dedicato a questa importante iniziativa che favorirà la conoscenza reciproca fra le due 

istituzioni e consentirà ai colleghi di approfondire common e civil law. All'evento - 

disponibile sul canale Youtube dell'Ordine capitolino - hanno partecipato il Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma Antonino Galletti e la sua omologa britannica 

Stephanie Boyce. 
  

Vedi l'evento 

 

 

  
  

  

  

4. DDL PENALE – ANALISI DELLA RIFORMA: INDAGINI, RITI ED 
IMPROCEDIBILITÀ 
  

La riforma penale al centro dell'evento di ieri organizzato dalle Commissioni Diritto Penale 

e Procedura Penale del COA, moderato dal Consigliere Irma Conti. L'evento come sempre 

è stato trasmesso sui canali social del COA ed è visualizzabile sulla piattaforma Gestiolex. 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ocMEROYIGG7KGdsaNdIqf06sMZmo8pkksBunTHKrnDu8r-Breow5euBWlSQ0iwGdACd85_G48W5VGoaiUCVUvt1ULi1E8hKQ7RCIMVLQ_TpbjgQH0NZbjxO05oNAy3wibb2Rr4fjbiqsZMXPW48hbw7XyLnrE_kuKtnBMw
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/f5gi-NgmNBdn3UPqdSQmcZIp87OHvOT517GL_imakjbFVN3Vy6I2rVzFuRSkAasXLhSO8A4egKlAuRP5ByDgUFIsm0YR4auytD54yciRdR0GIWVfcdB6ry_FYVxZwDW2-YrRtlZlvpGUCdjTqSFNuyRdg5Yx4HSeKzVzkHpfaOBdBrTi3U_WmQUoLLAHvhno0TKsP5iNpoQgRzqs2HwlnaYAHFv_SmpFSAGRrxOS0gSz6sBCw6_FeMgaXCWWYl0fPWBYFBkRBSqQd3KKeV3jELE-tJgE2vU
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/q7vcqGn9oDthn1-xSLCkb8hLe5Il0-LfonWgWXJuV41BU2REai0mFdpdbbw-r9hUBl4cxaGIuiVgsY30tbojxvD4I_9_jlKl8U3NznRj8jASZt3PRRI1n5eyMBqdoyqPqMWqT5-tjKHb_xGgAMXbZIOXaERFISUOp5cng4q_CvPSukZi-eCwhgr6uyC-iq3GLVYPmmmJnhB6LVVqtHGAu1Z-18j1gU1xMJaA3nERLNg_oB6Vcbc5cRSfIsUyWd68
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2zgeYvtGuchZbr1ZZnfzLLWAjt1DCO70i_xmfeg2mPbtgYHb8y_bpFtApUMsAL-QVXuji6j668zwvOmqy3f4gCTkhy0ABrrXeFKnlBJsXfJj2oykyNzhZXEQUl0oLCZrDutAuUCEIoB_dyQuTSgLSaOpOOqbUfQab2RSGxA


 

Intanto sul piano tecnico una riflessione viene dal Consigliere Segretario Mario Scialla: 

"L'Avvocatura saluta con piacere la riforma Cartabia e l'abbandono della impostazione 

precedente con il fine pena mai. L'intesa trovata sul tema dell'improcedibilità certamente 

sacrifica gli indagati dei reati più gravi, quali mafia, terrorismo ed altro che avrebbero diritto 

come gli altri ad un processo da svolgersi in tempi ragionevoli ma sblocca la situazione, 

favorendo tutti gli altri indagati. Non bisogna però concentrarsi solo su questo aspetto che 

certamente è quello di maggiore impatto e valutare positivamente una modifica che 

guarda al futuro ed al recupero dell'efficienza del processo. Tante sono le novità positive 

in tema di esercizio dell'azione penale, di archiviazione meritata a seguito di prestazioni 

in favore della vittima o della collettività. La novità più importante. In linea con le riforme 

degli ultimi anni e con gli altri ordinamenti europei, risiede in materia di sistema 

sanzionatorio penale e di giustizia riparativa. 

Quest'ultima vero e proprio fiore all'occhiello delle proposte di riforma della Commissione 

Lattanzi. Occorrerà invece vigilare con grande attenzione sulle impugnazioni onde 

impedire che dilaghi in appello il rischio di ricorso all' inammissibilità sul modello attuale 

della Cassazione". 
  

Vedi la locandina 

 

 

  
  

  

 

  

5. TAR, IL NUOVO DECRETO PER L'EMERGENZA COVID 
  

Come noto, finisce oggi 31 luglio la speciale disciplina processuale fissata dai vari organi 

giurisdizionali. Il TAR Lazio, con decreto del Presidente, introduce una nuova disciplina 

aggiornando le misure organizzative col provvedimento che alleghiamo di seguito. 
  

Vedi il documento 

 

 

  
  

  

 

  

6. CTP ROMA, LE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
UDIENZE DAL 1° SETTEMBRE 
  

Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma Sergio Di Amato ha 

trasmesso il decreto del 26 luglio per lo svolgimento delle udienze tributarie dal 1° 

settembre fino alla fine della periodo emergenziale, conformemente al protocollo 

sottoscritto con il nostro Consiglio. 
  

Vedi il decreto 

 

 

  
  

  

  

7. NEWSLETTER DELLA COMMISSIONE DIRITTO TRIBUTARIO, 
ON LINE IL NUMERO DI GIUGNO-LUGLIO 

https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RRQBl7qtgKvviaXqsyTYlBkAUcfG7YRCl_pzxzJ55VjDizSpkLIVoFaa3QSpNY0Z5vv8PYCX322jBY1IVHjqxLXleSTiPLz5tH62dJ1ldcgcnbTOBwwuh87FkdX9Ds7qmTL47higKtNM3uVQccIn2BZzJpTBKBqJDjVFVvTm6ZBDIOPGBa2F6EfQsDSrCvolKu-DRw4nUP19dWdtlxWmXDejwJpP4Fy1r9WKSn6BD0AdqJCeQti5p0BbMDQamR2MWV4y7OJQeA8yaJYzcg2LGCDsNxP6J8wHErVUFZfGHt8EOkkgcQ
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XPHLMRNZVKpyDPLlLyFKtaVIFCctGmPPZE_WVTA_-ECXbFJUa5piWV0BoM3twnEb24FgXlOSTzYHSHeI-OIU2N6sFCWeE74JUcytT4rJtMGzPiazbDC-aRIxjjR4ougaRXo-t1iosysV9XMl3XrAwNdtiAqSPU6ViribB0HKKlg8Lwct06qXURZD6OyW5nVuwye9OEyfG70Ri_UU7eoHBS_prqkGu7Wgf0zOn_O-edzgYVXE2W_cXyY3zG9Kmd7uiLoh2Fjs6xl9VW5yr0gSSg-_hVPv8zypzqY6E3AJd30
https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lRsoNOE4FbpfQXTRzHAeAELedVUsycnnnR3uTfh-4LScZE5rVHgeSwVHo5Uq3FOJLaTbYDOXcdjIQZpNJtSqTQ2KqUpx0JLnM3u3RLKGqHFDTofe7Yx4Glht0IQ0VBtTTbYK25SBM-U4FD2kdHsAMlW3kqoD1ncpBTEUCBRyglyn5IYk8LTbzaQVFtNkvbVUd6YODi7Q9ZOyVMsfO_wjcth58WJh6HK98ix-J4ZqK6rfUGhkYoG0b6mkwkWx-QGxcMAr7TM2fF8S-IbCjovQqNHfdDjNgrE2TrQE8fym


 

  

Nel nostro sito è pubblicata la Newsletter di Diritto Tributario del mese di giugno e luglio 

curata dalla Commissione. La newsletter è aperta alla collaborazione di tutte le Colleghe 

e i Colleghi, che potranno inviare i loro contributi alla mail dei Consiglieri Paolo Voltaggio 

e Maria Agnino, Coordinatore e Vice Coordinatore della Commissione. 
  

Vedi la newsletter 

 

 

  
  

  

 

  

8. SUL SITO LE FAQ CURATE DAI DIPARTIMENTI DEL COA 
  

Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei colleghi, ricordiamo che sul sito 

istituzionale, raggruppati in un'unica pagina, sono riportati tutti i documenti con le 

domande più frequenti elaborate dai vari dipartimenti del COA. Gli argomenti vanno dalle 

società di avvocati ai praticanti, alle iscrizioni. 
  

Consulta le faq 

 

 

  
  

  

 

  

9. CONVENZIONI 
  

Le convenzioni non vanno in vacanza. Per scoprirle, basta consultare la pagina degli 

accordi stipulati dal COA Roma a vantaggio dei colleghi. Si tratta di opportunità spesso 

conosciute che, tuttavia, è consigliabile approfondire. 
  

Scopri le convenzioni 

 

 

  
  

  

 

  

IL COA ROMA È SEMPRE PIÙ "SOCIAL" 
  

Nell'ottica di una maggiore apertura e trasparenza non solo nei confronti dei colleghi, ma 

anche della società civile, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma col nuovo 

Consiglio ha deciso di implementare l'utilizzo dei canali social sia per dare adeguata 

pubblicità e diffusione al proprio operato, sia per essere più facilmente raggiungibile. 

Ricordiamo che è consigliabile verificare gli approfondimenti disponibili sul sito 

istituzionale, anziché affidarsi alle notizie presenti sui social non istituzionali. 

Ecco, di seguito l'elenco dei nostri canali istituzionali di comunicazione sui social: 

Facebook: https://www.facebook.com/COARoma/ 

Twitter: https://twitter.com/ordineavvroma 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ordineavvocatiroma/?originalSubdomain=it 

Youtube: https://www.ordineavvocatiroma.it/canale-youtube/ 

Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiroma 
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https://4ao00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MHeW4pmY3WtjB5HiyDnzUgQqqeoOkpL0lU394lSAbxLawUzQp5hnR30mmcG2BIdLgUw1tafjqJamuLfo-gpYDC6lP5GksGRNDEWrUgyrJGC7U6VdLBYSnhe-S7HToS1jUFNRhWa-HtfDz57e_yMSfSKvhXnEqwFV1pwoiQocMPZ-gW7-81CuElK5v9fkHot-

